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Questo libro è il secondo volume
dell’opera letteraria piuttosto
am-plia e ricca di contenuti in
cui Giulio Rugna riporta la
summa della sua cospicua
esperienza ac-cumulata in vari
decenni di stu-dio teorico e
pratico, senz’altro favorito dalla
vicinanza e dall’a-micizia di
colui che è stato il suo Maestro,
ossia Lucrezio Misura-ca, uno
dei maggiori cinognosti e
studiosi di cani da ferma di ogni
tempo. Quest’opera omnia rappresenta di conseguenza una sorta di “testamento spirituale” cinotecnico, cinognostico, cinegetico ed agonistico dell’autore. Questo secondo volume contiene gli appunti relativi alla cinofilia
agonistica nostrana che Giulio Rugna ha trascritto durante la sua ultratrentennale esperienza nel
settore delle prove di lavoro dei cani da ferma, che poggiano sui principali diritti e doveri in merito.
I doveri nel loro serio aspetto vengono elargiti mediante la consapevolezza tecnica teorico-pratica e
regolamentare affinché pre-valga l’educazione unitamente alla dignità ed all’onestà. I diritti sono
poi presentati nella misura che diano rispetto ed equità di giudizio. Questo secondo volume è
dedicato alle verifiche cinotecni-che indette dall’E.N.C.I. di cui una parte che può interessare tutti i
cinofili e l’altra parte che entra nello specifico dell’attività sportivo-agonistica con le razze da
ferma. Il fulcro del presente secondo volume è la descrizione delle componenti oggetto di
valutazione e delle tecniche o metodi di giudizio. Chiude questo libro è quindi l’intera opera la serie
di tre capitoli dedicati agli standards di lavoro delle principali razze da ferma continentali e
britanniche, nonché al Regolamento Speciale di tutte le prove di lavoro ed infine a quello apposito
dei cani da ferma, con un’appendice in cui l’autore offre un saggio sulla situazione delle prove di
lavoro dei cani da ferma in Italia.
Giulio Rugna, autore di quest’opera, conta una lunga esperienza di alcuni decenni come cacciatore,
allevatore e praticante delle varie prove di lavoro nazionali ed internazionali dei cani da ferma.
Proprio per le prove di lavoro anzidette, è diventato Esperto Giudice Ufficiale E.N.C.I. / F.C.I. Ha
inoltre svolto la mansione di Delegato dell’E.N.C.I. non solo nelle prove di lavoro dei cani da ferma
ma anche nelle esposizioni. Tra le varie cariche ricoperte in cinofilia, è stato Presidente per tantissimi anni del Gruppo Cinofilo Sidernese di Siderno (RC), fondato da Lucrezio Misuraca; nonché
Consigliere nel Consiglio Cinofilo Regionale dell’E.N.C.I. della Calabria. Ricoperte cariche anche
nella Federcaccia, dove è stato Presidente di sezione e Consigliere provinciale. Come autore di
quest’opera si è impegnato affinché offrire una certa qualità tecnico-pratica e scientifica in relazione
sia al suo contenuto, sia alla sua sistematicità e modalità di presentarsi al lettore.
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